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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 06.12.2019
Info/132 (R)/12.19/DISCARICA: Decisione UE su modalità trasmissione dati RSU
NORMATIVA DISCARICHE.
DECISIONE UE2019/1885: MODALITA’ TARSMISSIONE DATI DEGLI STATI
MEMBRI SULLA QUANTITÀ DI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA
Sulla Gazzetta europea dell’11 novembre 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE)
2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019 ( https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2019:290:TOC )
che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di
rifiuti urbani.
Si ricorda che in attuazione delle disposizioni richiamate all’art. 5-bis della Direttiva 1999/31/CE
(come
modificata
dalla
Direttiva
UE
2018/850)
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1999.182.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:1999:182:TOC )
sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il
conseguimento degli obiettivi stabiliti nella stessa "direttiva discariche".
la Decisione 2019/1885 precisa che gli stessi debbano ora trasmettere tali dati nel formato riportato
negli Allegati I e II della predetta Decisione, e dovranno dichiarare
come smaltiti in discarica i rifiuti urbani:
- collocati in discarica (senza correzione del tenore di umidità);
- esportati a scopo riciclaggio/recupero per la quota di scarto dalle operazioni di trattamento
effettuate prima del riciclaggio/recupero e destinata a discarica; - sottoposti alle operazioni di
smaltimento mediante incenerimento (D10) “e destinati a essere successivamente collocati in
discarica”;
- dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che
sono successivamente collocati in discarica;
In ultimo, la Decisione 2019/1885 stabilisce che i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE (concernente i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a
discarica) per gli anni di riferimento 2016 e 2017 sono comunicati dagli Stati Membri
alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

